
Compilazione VP-SM 

 
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo” 
       “LUIGI EINAUDI” 

Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona 

Tel. 045/501110 - 045/582475 

Codice Fiscale: 80014180238  –  Sito Internet:  www.einaudivr.edu.it 
 

Protocollo in segnatura 

Verona, 6 novembre 2020 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 
      Ai Docenti 
      Al Personale ATA 

       Alla DSGA 
 
Oggetto: Indicazioni organizzative per la settimana 9 - 13 novembre 2020 
 

Gentili tutti,  
come già sapete, a seguito dell’emanazione del DPCM del 3 novembre 2020, entrato in vigore quest’oggi, si 
rende necessaria una ristrutturazione significativa dell’orario scolastico, a valere presumibilmente fino al 3 
dicembre 2020. Per avere il tempo materiale di realizzarla, ottimizzando gli aspetti di efficacia e sostenibilità, 
si è deciso di mantenere, PER LA PROSSIMA SETTIMANA, DA LUNEDÌ 9 A VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2020, 
l’ORARIO ATTUALMENTE IN VIGORE, CON LA SOLA DECURTAZIONE DELL’OTTAVA ORA. 
 

Le indicazioni organizzative dal 9 al 13 novembre sono pertanto le seguenti: 

-tutti gli studenti seguiranno le lezioni da casa, in didattica digitale integrata (DDI), in modalità sincrona, 
secondo l’orario curricolare definitivo in vigore, compresa l’ora di alternativa alla religione cattolica; 

-ogni unità oraria di lezione in DDI avrà la durata di 40 minuti per consentire il riposo della vista e la 
preparazione alla/della videolezione successiva;  

- l’ingresso a ciascun meet dovrà essere puntuale, con videocamera accesa e microfono funzionante; 

-non sarà svolta l’ora prevista dalle 14,10 alle 15,10 che sarà invece recuperata in modalità asincrona, sulla 
base delle indicazioni della/del Docente interessato/a; 
 
-i Docenti inviteranno gli studenti alle videolezioni (Google meet) tramite Google Calendar almeno un giorno 

prima della data/orario previsti; 

-le assenze ed i ritardi alle videolezioni saranno puntualmente annotate sul Registro Elettronico e dovranno 
essere giustificati sul libretto personale da esibire in videolezione alla/al Docente della prima ora del giorno 
successivo;   
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- per la giustificazione della 5^ - 10^ assenza, come da Regolamento, i Genitori saranno chiamati 
telefonicamente a darne conferma, questo compito è in capo al Coordinatore di classe o alla Vicepresidenza 
su segnalazione del Coordinatore; 
 
-i Coordinatori di classe dovranno segnalare verbalmente, telefonicamente o tramite mail, a fine settimana, 
in Vicepresidenza e ai Genitori, la discontinuità, non giustificata, di partecipazione ai meet da parte degli 
studenti e le eventuali difficoltà di connessione evidenziate dagli stessi durante le videolezioni, allo scopo di 
poter intervenire tempestivamente di fronte a tali criticità; 
 

- I ricevimenti settimanali mattutini si mantengono come prenotati dai Genitori e organizzati dai 
Docenti, i quali devono inviare il link ai Genitori almeno un giorno prima della data fissata. 

 
Il nuovo orario scolastico, tuttora in fase di strutturazione sulla base del Piano della Didattica Digitale 
integrata deliberato dal Collegio dei Docenti e disponibile sul sito all’indirizzo: 
https://www.einaudivr.edu.it/wpcontent/uploads/2020/10/firmato_1601654346_SEGNATURA_16016
54271_PIANO_DDI_EINAUDI_29_09-rev.1-1-1.pdf 
entrerà in vigore dal 16 novembre 2020 e sarà comunicato la prossima settimana. 
 
I ricevimenti previsti nella fascia pomeridiana sono per il momento sospesi. 

 
Vi ringrazio della collaborazione. 
 

                                                                       
 

        La Dirigente Scolastica 
                                                                                Carla Vertuani 
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